
  

Dalla quarta alla landing page  

La presentazione di M. Il figlio del secolo di 
Antonio Scurati 

Il romanzo vincitore del Premio Strega 2019 ci 
offre alcuni spunti interessanti per analizzare una 
strategia di presentazione offline e online. La 
casa editrice Bompiani (che fa parte del marchio 
Giunti Editore) ha pubblicato il libro nel 2018 con 
copertina morbida e sopraccoperta mobile. 
Analizziamolo in tutte le sue parti.

Sfiliamo la sopraccoperta

Il libro ha una copertina completamente grigio 
scuro con testo bianco: il nome dell’autore, il 
titolo del libro, il marchio della casa editrice. Gran 
parte dello spazio è occupato da una grande “M”, 
parte del titolo del libro. Sul dorso, sempre in 
bianco, ci sono gli stessi elementi. La parte 
posteriore è vuota.



  

Fabio Mercanti

Viceversa, la sopraccoperta è di colore bianco 
con testo nero. La pagina di copertina della 
sopraccoperta ha lo stesso layout della copertina 
del libro. Anche gli elementi sono gli stessi, ma in 
sopraccoperta c’è l’indicazione del genere 
«romanzo».

La parte posteriore, anch’essa a sfondo bianco, 
presenta invece due contenuti. Il primo, in 
maiuscolo e tra virgolette, è un estratto del testo 
principale e riprende le parole di Benito 
Mussolini, il protagonista del romanzo. Il 
secondo, in maiuscolo, in grassetto, sottolineato 
e in carattere di dimensioni maggiori rispetto al 
primo, è un testo redazionale che introduce in 
maniera molto sintetica il romanzo attribuendogli 
sin dalla prima pagina valore notevole: è «il primo 
romanzo sul fascismo raccontato attraverso 
Benito Mussolini».

In fondo alla pagina ci sono i codici e il prezzo. 

Presentare un libro: casi di studio



  

Fabio Mercanti

I risvolti

Il risvolto di sinistra è occupato da un 
contenuto redazionale utile a contestualizzare il 
protagonista nel periodo storico in cui avvengono 
i fatti narrati (1919-1924). Nella prima parte di 
questo testo si ripete, quasi come per anafora, un 
«lui» che non può non ricordarci il titolo di un 
romanzo pubblicato da Bompiani nel 2013 e 
dedicato ad Adolph Hitler (Timur Vermes, Lui è 
tornato). 

Nel resto del contenuto si introducono altri 
personaggi importanti (Gabriele D’Annunzio, 
Margherita Sarfatti, Giacomo Matteotti) e, con gli 
ultimi due paragrafi, si descrive e si valorizza il 
lavoro dell’autore, il quale ha attinto da una 
«sterminata quantità di fonti» per un «romanzo 
documentario impressionante». Inoltre si 
ribadisce la novità, l’unicità e il valore del 
romanzo. Tanto che, si stampa, «Scurati svela una 
realtà rimossa da decenni e di fatto rifonda il 
nostro antifascismo». Si ha l’impressione di avere
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in mano un libro molto potente, da leggere, da 
avere, di cui parlare.

Nel risvolto di destra c’è una piccola immagine 
dell’autore in bianco e nero e una sua 
biobliografia con relativi premi vinti. In basso c’è il 
marchio Giunti e il riferimento al sito di Giunti e 
di Bompiani. 

Dentro la sopraccoperta

Di indubbio interesse è l’inserimento di una 
immagine nella parte interna della 
sopraccoperta. Non mi risulta che la casa editrice 
abbia adottato questa soluzione per altri libri (se 
conosci altri casi di questo tipo segnalameli pure). 
La foto ritrae una folla acclamante ed è molto 
suggestiva. Dai riferimenti – scritti nella parte 
interna del risvolto di destra che non è occupato 
dalla foto – si comprende che la folla si rivolge a 
Benito Mussolini. È un’immagine che non può 
lasciare indifferenti e con la quale, 
inevitabilmente, ci si confronta.

Presentazione online

Le principali librerie online offrono una 
presentazione standard e omologata agli altri libri 
e prodotti venduti (Cfr. Presentare un libro, La 
presentazione omologata), ma con l’aggiunta di 
alcuni contenuti. 

Amazon propone in descrizione il testo 
presente nel risvolto di sinistra della 
sopraccoperta. Tra la sezione dedicata al 
collaborative filtering e la scheda con i dettagli del 
libro troviamo ulteriori contenuti di 
presentazione (nella divisione della pagina faccio 
riferimento alla versione desktop; da mobile, 
come potrai vedere, è leggermente diversa). 

Al centro della pagina c’è la foto della folla 
acclamante – la stessa che si trova all’interno 
della sopraccoperta – con una didascalia in cui si 
riporta il titolo, l’autore e un breve testo di 
presentazione del romanzo: «Il primo romanzo 
che ci racconta Mussolini attraverso il fascismo».
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Dettaglio della pagina di presentazione proposta da Amazon
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Come già per la presentazione materiale, si fa 
leva sulla novità del romanzo di Antonio Scurati. A 
questa immagine ne segue un’altra: sfondo 
bordeaux e libro con ampia fascetta dedicata alla 
vittoria del  Premio Strega 2019. A destra di 
questa immagine c’è un virgolettato di Roberto 
Saviano – una firma indubbiamente molto nota – 
e un riferimento alla vittoria della 73esima 
edizione del  Premio Strega. Inoltre c’è 
un’informazione molto importante: il romanzo 
«diventerà una serie tv realizzata dalla casa di 
produzione Wildside, la stessa di The Young Pope, 
Il miracolo, L’amica geniale». 

 
Ibs presenta una descrizione più articolata. Si 

apre con un testo breve in grassetto, dove si fa 
riferimento al premio vinto e a uno dei 
meccanismi del premio («proposto da Francesco 
Piccolo»). Segue un  altro testo in grassetto, 
ovvero il secondo contenuto presente nella 
quarta di copertina della sopraccoperta. Poi, in 
corsivo, c’è il primo contenuto della quarta, 
l’estratto del testo. Segue quindi il testo del 
risvolto di sinistra.

Dopo le recensioni dei clienti (prendo sempre 
come riferimento la versione desktop della 
pagina) vengono riportate alcune recensioni 
prese da blog, riviste e altre fonti. Molto 
interessante è la compresenza di firme molto 
note e non.

La pagina è arricchita da un approfondimento 
(la motivazione della proposta di Francesco 
Piccolo) e un ulteriore paragrafo dedicato alla 
biografia di Scurati. Da questo si accede a una 
nuova pagina dedicata ai libri dell’autore.

La Feltrinelli offre una pagina molto più 
sintetica rispetto a quelle già analizzate. Il testo 
descrittivo è una versione rimaneggiata e più 
breve di quello presente nel risvolto di sinistra. A 
questo segue un video Youtube prodotto da 
Bompiani.

Amazon, Ibs, La Feltrinelli così come altre 
librerie online riportano l’immagine di con 
apposta una fascetta facente riferimento al 
premio vinto.
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La landing page di Bompiani

Vediamo ora come l’editore ha scelto di 
presentare il libro sul suo sito web.

La casa editrice Bompiani ha costruito una 
pagina di presentazione dedicata al libro 
completamente diversa dalle pagine standard 
prima ancora che il romanzo vincesse il Premio 
Strega. Già prima dell’evento l’editore attribuiva 
alla pubblicazione un valore notevole all’interno 
del catalogo. 

Possiamo definire questa pagina una landing 
page libraria, utile a presentare il libro, offrire 
approfondimenti, venderlo e mantenere un 
rapporto con i lettori. Questo è il link.

Facendo riferimento alla versione desktop, 
nella prima parte della pagina c’è la copertina del 
libro a destra, mentre a sinistra vengono 
riproposti il nome dell’autore, il titolo del libro, 
una breve presentazione (il secondo blocco di 
testo in quarta di copertina) e due call to action

una finalizzata all’acquisto e una al download di 
un estratto. 

Il primo pulsante conduce alla pagina di 
presentazione di Giunti al Punto, store online del 
gruppo Giunti, proprietario del marchio 
Bompiani. Grazie al rapporto con Amazon, qui c’è 
la possibilità di acquistare il libro anche per 
Kindle e vengono riportate alcune recensioni 
apparse su Amazon. 

Il download invece ci offre un pdf delle pagine 
139-142. Si racconta del finto funerale di 
Mussolini ed è sicuramente un capitolo 
suggestivo, ma non riesco a comprendere le 
ragioni di questa scelta: dal capitolo non si 
comprende la struttura del romanzo, né è un 
estratto che accompagna il lettore all’interno del 
libro. Si tratta inoltre di un impaginato semplice, 
privo di copertina, di link, di rimandi a qualsiasi 
altro contenuto aiuti il lettore a capire il contesto 
delle 3 pagine, cosa è successo prima e cosa 
accadrà poi. Ma questa non è la mia unica 
perplessità. 

Presentare un libro: casi di studioFabio Mercanti

https://www.bompiani.it/catalogo/m-il-figlio-del-secolo-9788845298134


  

La sezione di pagina analizzata finora – che 
possiamo definire above the fold, ovvero la prima 
parte di una pagina web, quella che appare sullo 
schermo quando si apre la pagina sullo schermo 
– ha uno sfondo di color bordeaux e il pulsante 
per l’acquisto è di colore rosso sgargiante. 
Sappiamo che le call to action devono essere ben 
visibili e devono attirare l’attenzione, ma 
l’accostamento mi sembra poco piacevole da 
vedere su schermo. Non ho una buona sensibilità 
grafica, per questo ti chiedo di farmi sapere cosa 
ne pensi.

Scrollando la pagina si arriva a una sezione a 
sfondo bianco in cui c’è la foto della folla 
acclamante e, di fianco, un testo non firmato che 
per certi versi è una versione più lunga e 
articolata del secondo blocco della quarta, già 
proposto nella prima parte. 

Seguono blocchi di diversa tonalità di bordeaux 
ognuno occupato da una citazione firmata: due 
estratte dalla stampa più una di Roberto Saviano 
(la stessa presente su Amazon). 

Un breve testo introduce poi la serie di sei 
video titolati in cui Antonio Scurati parla del 
romanzo e approfondisce alcuni personaggi e 
temi trattati. Il primo video, introduttivo, è lo 
stesso incorporato nella pagina di presentazione 
della libreria online Feltrinelli. Il quinto è invece 
dedicato al finto funerale funerale di Mussolini, 
fatto narrato nell’estratto messo a disposizione 
per il download (ma ciò non è indicato in nessun 
modo).

Dopo i video c’è un’altra call to action destinata 
all’iscrizione alla newsletter di Bompiani. Si tratta 
quindi di un’azione non legata direttamente al 
titolo oggetto della pagina, il quale torna 
protagonista nella successiva sezione dedicata 
alla versione audio del libro. Qui si presenta la 
lettura di M. Il figlio del secolo da parte di Marco 
Paolini: cliccando su un pulsante si accede a una 
pagina di Repubblica – quindi esterna al sito di 
Bompiani – dalla quale si possono ascoltare 10 
episodi. La lettura non è integrale: a ogni 
episodio corrisponde un capitolo selezionato. 
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Dettaglio della landing page proposta da Bompiani
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Una biobibliografia di Antonio Scurati con foto 
arricchisce la pagina. A questa segue una sezione 
in cui si presentano altri titoli di narrativa 
dell’autore. Chiude la pagina il footer con 
informazioni sulla casa editrice e i relativi link alle 
pagine social.

La landing page di Giunti

Anche sul sito di Giunti è presente una “pagina 
speciale” dedicata al libro. La trovi a questo link.

Come puoi vedere, in questa pagina restano 
alcuni contenuti già visti in quella Bompiani – la 
biobibliografia e gli estratti dalla stampa con la 
frase di Saviano che qui sono proposti con un 
effetto slide a scorrimento – ma sparisce il 
rimando alla lettura di Marco Paolini, alle altre 
opere di Scurati e non c’è la foto della folla 
acclamante. Lo sfondo resta bordeaux e il libro è 
proposto in due immagini, una con effetto 
tridimensionale, l’altra con effetto slide a 
scorrimento della copertina e della quarta di 
copertina.

Anche da questa pagina è possibile scaricare 
un estratto (lo stesso della pagina Bompiani) e in 
più si può condividere la pagina. A causa della 
scelta cromatica queste indicazioni sono poco 
leggibili e invitanti. Lo stesso colore è usato per il 
testo redazionale di presentazione del romanzo. 
Questo testo però si sovrappone completamente 
alla copertina del libro, di fatto guastandone la 
visibilità e diventando quasi illeggibile. Da mobile 
l’effetto non cambia.

Non c’è un solo pulsante per acquistare il libro 
ma due schede bibliografiche a sfondo bianco – 
una per il cartaceo e una per l’e-book – all’interno 
delle quali ci sono pulsanti che rimandano alle 
librerie online Giunti al punto, Amazon e Hoepli. 
Non manca il testo di descrizione – lo stesso del 
risvolto di sinistra – riportato come un unico 
blocco di testo privo di capoversi.
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Dettaglio della landing page proposta da Giunti
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Conclusioni

L’idea di realizzare una landing page dedicata a 
una pubblicazione considerata molto importante 
è stata sicuramente un’ottima idea. Nello 
specifico ho apprezzato la scelta di offrire due 
pagine diverse, una sul sito di Bompiani e l’altra 
su quello di Giunti.

Altro merito di Bompiani: tra i libri della 
cinquina finale del Premio Strega il libro di 
Antonio Scurati è l’unico per il quale è stata 
realizzata una landing page. Né Mondadori (che è 
era in finale con Il rumore del mondo di Benedetta 
Cibrario), né Einaudi (con Fedeltà di Marco 
Missiroli e Addio Fantasmi di Nadia Terranova), né 
La nave di Teseo (con La straniera di Claudia 
Durastanti) hanno pensato di dedicare una 
pagina di approfondimento editoriale e di 
presentazione di uno dei loro titoli di narrativa 
più importanti dell’anno, finalista al più 
prestigioso premio letterario italiano.  
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Restano però le perplessità che ho avanzato 
durante l’analisi: alcune scelte cromatiche, le call 
to action poco stimolanti, un estratto poco 
convincente e invitante e soprattutto il contenuto 
redazionale che si sovrappone alla copertina.

http://fabiomercanti.it/presentare-un-libro/
https://www.linkedin.com/in/fabio-mercanti/
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